CITTA’ METROPOLITANA
DI VENEZIA

AMBIENTE
DOMANDA DI VERIFICA DI VIA
RINNOVO
(Art. 13 della L.R n. 4/2016 )

Marca da bollo da apporre del
valore di 16,00 euro

SPAZIO PROTOCOLLO

CITTA’ METROPOLITANA DI
VENEZIA
Servizio Ambiente
Unità Operativa Tutela Ambiente
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
PEC: ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Trasmessa tramite SUAP
Oggetto: (titolo dell’autorizzazione/concessione da rinnovare)……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizzazione/Concessione da rinnovare: protocollo n………………………….del…………………………..
Rilasciata da………………………………………………………………………………………………………
Localizzazione progetto (indirizzo) ........................................................................................................................
Foglio e mappale.......................................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a......................................................., nato a ....................................., il.........................................
residente a ...................................in qualità di.........................................................................................................
della.( ditta/consorzio/ente...)...................................................................................................................................
con sede legale in......................................Via......................................................C.A.P...........................................
C.F o P.I...................................................................................................................................................................
Tel.......................................fax..................................PEC ……………………………………………………….

CHIEDE
che venga attivata la procedura di Verifica di cui all’art. 13 della L.R n. 4/2016 per il rinnovo
dell’autorizzazione/concessione
specificata
in
oggetto,
che
interessa
il
comune
di………………………………………………………………………………………………………………….
A tal fine allega alla presente
• una relazione comprendente:
una descrizione delle attività e delle opere esistenti contenente le informazioni generali, dati
tecnici e notizie relative alle attività svolte, dimensioni strutture, flussi di input/output, etc;
una rappresentazione cartografica e grafica delle opere con almeno una planimetria dell’area
dell’attività dalla quale dovrà risultare la situazione attuale dell’azienda con evidenziati i punti di
emissione, gli scarichi, eventuali aree di deposito rifiuti etc,
indicazione di eventuali sistemi di gestione in materia di ambiente (ISO 14001 o EMAS) di cui
l’attività o il sito è in possesso;
la descrizione degli impatti sulle matrici ambientali interessate connessi all’esistenza dell’opera,
all’utilizzazione delle risorse naturali, all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze
nocive e allo smaltimento dei rifiuti, finalizzata all’individuazione delle eventuali misure di
mitigazione necessarie;
eventuali dati di monitoraggio delle attività esistenti;
misure di mitigazione adottate;
proposte di eventuali misure di mitigazione da adottare in futuro;.
•

Copia delle autorizzazioni/concessioni per la quale viene chiesto il rinnovo (qualora non rilasciata dalla
Città Metropolitana di Venezia).

•

Relazione di incidenza ambientale o di screening d’incidenza o dichiarazione di non necessità di
valutazione d’incidenza secondo quanto stabilito ai sensi del DPR 357/97 e della DGRV 1400/17.

•

Copia della ricevuta del versamento relativo al pagamento degli oneri istruttori (1000 €).

•

Numero di serie identificativo e data della marca da bollo del valore di 16,00 € che verrà riportato nel
provvedimento conclusivo. Tale provvedimento sarà trasmesso per via telematica all’indirizzo pec
aziendale.

•

Fotocopia documento d’identità del richiedente in corso di validità.

Il sottoscritto, inoltre, consapevole della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000

DICHIARA
•

che il progetto specificato ricade nell’allegato IV punto……………….lettera………………del titolo II
del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;

•

di aver presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione/concessione n…………del…………………….
presso………………………………………………………………………………………………………
contestualmente al deposito della presente, (oppure barrare casella interessata)
in data………………………

Data__________________________
Firma_________________________________

Nota pagamento oneri
Si rende noto che ai sensi della DGRV n. 1021 del 29.06.2016 al fine dell’espletamento della procedura di verifica di cui
all’art. 13 della L.R n.4/2016 la somma da versare, ammonta ad €.1000
Si ricorda che codesta Ditta dovrà provvedere a versare la somma sopra indicata con versamento sul c/c postale n.
19177302 – Città Metropolitana di Venezia con la seguente causale “Attività istruttoria per la valutazione di impatto
ambientale …”riferimenti progetto” oppure con bonifico bancario presso Unicredit Banca S.p.A, Filiale di Venezia,
Agenzia Mercerie dell’Orologio San Marco 191– 30124 Venezia Intestato a: Città Metropolitana di Venezia Servizio di
Tesoreria IBAN IT69T0200802017000101755752 con la seguente causale: “Attività istruttoria per la valutazione di
impatto ambientale… “riferimenti progetto”, dandone comunicazione alla scrivente Unità Operativa, necessaria ai fini
della procedibilità dell’istruttoria, con trasmissione dell'attestazione del versamento.
Il pagamento potrà essere effettuato anche per via telematica tramite la piattaforma MyPay predisposta dalla Regione
Veneto e accessibile dal seguente link: http://www.cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html seguendo le istruzioni
ivi riportate.
Per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento, si rinvia alla struttura competente per la V.I.A. , via Forte Marghera,
191 – Mestre Venezia Tel. 041/2501238

